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VISTA la Deliberazione di C.C. n° 9 del 24.02.2022, relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 13.06.2017, con la quale la sottoscritta, Fusco 
Marianna, Sindaco, ha conferito a se stessa la titolarità di posizione organizzativa e 
connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 
267/2000; 
 
VISTO il finanziamento concesso: a) dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali con la Legge n° 234 del 30.12.2021 Art. 1 comma 407, in 
cui  ha stabilito per gli anni 2002 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per 
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di € 200 milioni per l'anno 
2022 e € 100 milioni per l'anno 2023; di cui nel Decreto del 14.01.2022 il Comune di 
Erula è assegnatario per l'anno 2022 di un contributo di € 10.000,00; b) dal 
Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con 
la Legge n° 234 del 30.12.2021 Art. 1 comma 581, in cui ha stanziato un 
finanziamento per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana 
e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, caratterizzati 
da: a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 
5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro 
rispetto alla media nazionale; c) IVSM superiore alla media nazionale; di cui nel 
Decreto del 28.03.2022 il Comune di Erula è assegnatario per l'anno 2022 di un 
contributo di € 21.995,82; Il finanziamento complessivo disponibile ammonta quindi 
ad € 31.995,82; In base alle risultanze di cui prima, l'Amministrazione Comunale 
intende realizzare le lavorazioni citate in oggetto;  
 

VISTA la volontà dell'Amministrazione comunale di utilizzare il finanziamento 
concesso per realizzare le opere di sistemazione dell’area in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 349 del 
27.05.2022 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 366 del 
01.06.2022 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo, la Direzione dei Lavori, il 
Coordinamento della Sicurezza ed il CRE al Dott. Arch. Giorgia Marras; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 07.06.2022, 
esecutiva, relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica 
dei lavori in oggetto, redatto dalla professionista su richiamata, per un importo totale 
del finanziamento di € 31.995,82;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 09.06.2022, 
esecutiva, relativa all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in 
oggetto, redatto dalla professionista su richiamata, per un importo totale del 
finanziamento di € 31.995,82;  
 



VISTI gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di cui prima, 
predisposti dalla professionista incaricata da cui risultano;  

• Lavori a base d'asta € 18.000,00; 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00; 
 
VISTA la lettera di invito ed il disciplinare di gara e la relativa documentazione da 
allegare, depositati presso l’ufficio Tecnico Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione di gara; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto 
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede: 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., in particolare il 
comma 2; 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di esecuzione di lavori di importo inferiore ai € 
40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dal DL 76/2020 conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i.; 
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta; “ 
 
DATO ATTO che si richiederà offerta a più operatori economici in ossequio al 
principio di economicità e in possesso dei requisiti necessari per lo l’esecuzione dei 
lavori in base al criterio dell’offerta del prezzo più basso di cui all’art. 95, del D.Lgs. 
50/2016, perfezionando la procedura tramite sul Portale Telematico Regionale 
Sardegna CAT; 
 
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici” 

 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la L.R. n° 8/2018 e s.m.i.; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 



 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione, 
 

1. di approvare l’appalto per i lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza di Via G. 
Meloni e relative pertinenze”, con importo a base d’asta di € 18.000,00 oltre a € 
900,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e la relativa 
documentazione di gara (lettera di invito e disciplinare di gara), elencata in 
premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. di procedere, ad aggiudicazione tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dal DL 76/2020 e conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i., poiché tale 
procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì 
attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, 
libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., da individuarsi tra gli iscritti sul portale CAT SARDEGNA, portale 
telematico della Regione Sardegna e scegliere il contraente mediante il criterio del 
prezzo più basso di cui all’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di stabilire che si procederà all’affidamento anche in caso di un’unica offerta valida 
e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione 
se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

4. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Sistemazione 
e messa in sicurezza di Via G. Meloni e relative pertinenze 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nella 
documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di imputare la relativa spesa ai Cap. 28112.7/2022 (10.05.2) – (04.5.1) – 
(U.2.02.01.05.999) del Bilancio 2022 per €10.000,00 e Cap. 28112.43/2022 
(10.05.2) – (04.5.1) – (U.2.02.01.09.012) del Bilancio 2022 per € 21.995,82, dove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria; 

6. di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune www.comunedierula.it, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

��  di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
avanti il competente TAR CAGLIARI entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 
pubblicazione sul sito del Comune di Erula, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
D.Lgs. n. 104/2010.�
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